REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB0705
D.D. 9 agosto 2011, n. 616
Integrazione per le spese obbligatorie concernenti le competenze spettanti al personale
regionale assegnato al ruolo della Giunta Regionale nell'esercizio finanziario 2011. (Euro
87.176.751,10= capitoli vari del bilancio di previsione 2011).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di integrare gli impegni sui seguenti capitoli del Bilancio 2011, UPB DB07051, nella misura per
ognuno a fianco indicata e per un importo complessivo di Euro 87.176.751,10=;

Capitolo
cap. 100856 (Stipendi ed altri assegni fissi al
personale)
cap. 100911 (Stipendi ed altri assegni fissi al
personale dirigente)
cap. 101757 (Fondi per il finanziamento dei
trattamenti accessori per il personale regionale)
cap. 101812 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di risultato per il personale dirigente
regionale)
cap. 102262 (Oneri per il pagamento delle spese
contrattuali dei direttori regionali)
cap. 102317 (Stipendi ed oneri riflessi per il
personale assunto a tempo determinato)
cap. 102372 (Spese per il trattamento economico,
previdenziale ed assistenziale del personale degli
uffici di comunicazione
cap. 103886 (Oneri riflessi a carico della Regione per
il personale)
cap. 103941 (Oneri riflessi a carico della Regione per
il personale dirigente)
cap. 104391 (Spese per la omogeneizzazione del
trattamento di previdenza del personale regionale )
cap. 104786 (Fondo per la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro personale categoria
dirigenziale)
cap. 106941 (Spese connesse ai servizi di mensa per
il personale regionale)
cap. 108016 (Indennità di missione e rimborso spese
per le trasferte del personale)
cap. 109138 (Fondi introiti deleghe stipendiali art. 43
l. 449/97

n° assegnazione Importo impegnato
100208

38.524.751,10

100029

6.800.000,00

100032

9.150.000,00

100033

1.400.000,00

100035

1.850.000,00

100036

5.188.000,00

100037

2.525.000,00

100043

13.500.000,00

100044

2.250.000,00

100047

850.000,00

100049

1.000.000,00

100056

2.900.000,00

100059

1.100.000,00

100061

1.500,00

cap. 109248 (Coperture Assicurative contrattuali a
favore del personale (Art. 38 CCNL del 23/12/1999,
art. 43 CCNL del 14/9/2000, art. 106 DPR 554/1999)
cap. 133930 (Versamento premio assicurativo art. 5
D.Leg. 38/2000)

100062

125.000,00

100140

12.500,00

Sono individuati quali beneficiari di pagamenti in corso d’anno per i servizi svolti a valere sui
relativi capitoli, le seguenti ditte:
- “Edenred Italia s.r.l.” (omissis) per il capitolo 106941;
- “Cisalpina Tour s.p.a.” (omissis) per il capitolo 108016;
- “Marsh S.p.A.” (omissis) per il capitolo 109248.
Il Dirigente
Fulvio Mannino

